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Audit continuo e controllo di sicurezza per IBM Power i 

Quick-CSi                è una soluzione completa per la sicurezza del 
vostro IBM Power i, che sfrutta lo stesso motore di Quick EDD. 

Quick-CSi                 effettua l'audit e il controllo delle transazioni degli
applicativi oltre a supervisionare e sorvegliare gli accessi al 
sistema in modo completo.

L'installazione richiede pochi giorni grazie alla sua
semplicità d'uso. Quick-CSi fornisce all'azienda la risposta 
alle esigenze legislative in tema di audit interno ed esterno, 
di tracciabilità e di protezioni dei dati.

       
          

      
        

Grazie a
 

Quick-CSi ,                                   la Direzione dei Sistemi Informativi e 
la Direzione Generale uniscono i propri sforzi per ottemperare 
agli obblighi di legge inche in relazione al GDPR 2018 . 
(HIPAA, Basilea II e III, SOX, PCI, C-198, ISO...)

   
      

Tel. : +39 02 36 52 33 25 - www.quick-software-line.com

QSL ITALIA S.R.L.
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Controllo anche sulla sola “visualizzazione” dei DB

Registrazione delle attività non modificabile

esportazione dei dati d’archivio verso supporti
esterni per la consultazione e audit off-line.



Tutti i nomi, i marchi, loghi e le immagini citate sono di proprietà delle rispettive società. . 
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Perchè Quick-CSi ?  

 

 Audit continuo e Controllo di sicurezza
per IBM Power i

i

o che hanno accordi vincolanti Cliente  –  Fornitore  come quelle del settore automobilistico o sanitario, hanno 

Di conseguenza atti di sabotaggio o di frode commessi all'interno devono essere tracciati.
La funzione di Quick-CS  è di rendere i sistemi conformi alle normative, di tracciare tutte le attività ed accessi 

System Audit  :
La funzione principale di Quick-CSi consiste nell'analisi perma-
nente dell'Audit di sistema. Se non già attiva, viene attivata alla
installazione del prodotto.      La parametrizzazione consente di 

delle soglie di allerta per richiamare l'attenzione dell'operatore 
sulle operazioni sospette e o illecite.

Database Audit
Future implementazioni prevederanno la possibilità d’intervenire
ad un livello più profondo, ponendo in opera una sorveglianza a 

curando un controllo addirittura sui singoli campi.

Controllo degli accessi :
Come è noto, esistono svariati metodi d’accesso ai dati azien-
dali.   Allo scopo di assicurare la totale sicurezza, è necessario 
presidiare tutti i punti d'accesso al sistema.  Di conseguenza, 
le diverse funzioni, (telnet, ODBC, ftp...)  saranno poste sotto  
controllo per garantire la sicurezza dei dati.

 

Archiviazione – Analisi retrospettiva :
Quick-CS i                     controlla continuamente i vostri sistemi e produce rappor-
ti personalizzabili secondo le vostre esigenze, della sua attività.  Oltre 
a questo, Quick-CSi mantiene un archivio completo di tutte le attività 
svolte, incluse quelle che non sono parte delle vostre attività quotidia-

facilmente alle attività di un determinato periodo e produrre report 
contenenti ogni tipo di informazione oltre a quelle quotidianamente 
raccolte.

:  
Questa attività di audit dei sistemi non deve rappresentare un aumen-
to del carico di lavoro, bensì una funzione che sgrava il responsabile 
del peso di impegnativi controlli continui. A questo scopo Quick-CSi
produce in maniera automatica la reportistica necessaria al rispetto 
delle norme vigenti.

L'utilizzo di Quick-CSi, diminuisce i rischi di attività illecite di origine 
interna, le segnalazioni permetteranno di evitare contenziosi, perdite

legge, consentendole di potersi sottoporre ad audit esterni con mag-
giore sicurezza.                        Riguardo il funzionamento del prodotto, 
completamente trasparente,  esso si svolge in  batch. Inoltre, ulteriore
considerazione da tenere presente è la scelta fatta in origine, di non 

Comunicazioni
con altri servers e con  

differenti protocolli (FTP, 
ODBC, DATAQ, 
DDM/DRA…etc)

Utenti
Locali  o remoti

Accessi
IFS, Telnet, SQL, 
Query, Signon…

REGOLAMENTAZIONE
SOX – Bale3  – PCI –

HIPAA – 21CFR – LSF
ready : G.D.P.R. 2018

Obblighi legali 
l’affidabilità, 

l‘integrità, la malizia, 
la divulgazione, la 

frode, la tracciabilità, il 
controllo.

 
conservandone traccia per un determinato tempo.  Inoltre CSi è realizzato per segnalare attività sospette in real time.

E’ disponibile il modulo NTC per la gestione degli accessi al sistema.

Disponibili TEMPLATES pre formattati:
Sono stati realizzati ed inclusi numerossissimi templates che
rendono disponibili le più svariate parametrizzazioni di realizzate

che è il più alto livello di sicurezza richiesto dal Governo Americano.
Quick-CSi è principalmente una funzione del DB2, siamo in grado di garantire l'integrità e l'autenticità delle informazioni tracciate!


